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CULTURA ITALIANA DA OGGI A BELGRADO 

A Belgrado, l’VIII Settimana della Lin-
gua Italiana nel Mondo, dedicata a 
"L’italiano in piazza", coincide con 
la LIII Fiera Internazionale del Libro.  
Entrambe le manifestazioni si apriranno 
oggi. La Settimana della Lingua Italiana 
nel Mondo inizierà, alle ore 11, con l'i-
naugurazione della mostra "Le parole del-
la piazza. La piazza delle parole", allestita 
dall'Università per Stranieri di Siena pres-
so la Cattedra di italianistica della Facoltà 

di Filologia. Alle ore 18 aprirà la Fiera Internazionale del Libro di Bel-
grado. Martedì 21, dalle ore 12 sarà presentato il documentario musica-
le dedicato a "Pavarotti". Alle 13, nella galleria del Padiglione, sarà poi 
inaugurata la mostra "Cesare Pavese: la città, i libri e il cinema a cento 
anni dalla nascita", con l’intervento di Lorenzo Ventavoli, mentre alle 
14 sarà la volta del mini-corso di lingua per adulti in italiano, francese, 
tedesco e spagnolo. Alle ore 19, a Palazzo Italia, vernissage della mo-
stra "Pantelleria fra tradizione e modernità. Ricerche architettoniche", 
organizzata in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità di Belgrado. Mercoledì 22, alla Fiera del Libro, alle 12, proiezione 
del documentario "Il meglio di Carosello". "Pure emozioni. Il sud della 
Sardegna" è il titolo del documentario alla Fiera del Libro, giovedì 23 
alle 10. Alle 20, al Centro culturale studentesco, spettacolo teatrale 
"Arlecchino/Don Giovanni", nella produzione della compagnia Panta-
kin di Venezia. Ancora documentari alla Fiera: venerdì 24 alle ore 10 su 
"Giotto e la Cappella degli Scrovegni a Padova". Alle 12 seguirà la ta-
vola rotonda su "Il giallo e il nero. Tendenze della letteratura italiana 
contemporanea", con gli scrittori Margherita Oggero, Giampaolo Simi, 
Paolo Roversi e Danilo Pennone, presentati da Luca Crovi.  
Gli stessi scrittori saranno nel primo pomeriggio disponibili per un in-
contro dedicato a letteratura e società. La sera di venerdì, "Arlecchino/
Don Giovanni" della compagnia Pantakin replicherà al Teatro dei Gio-
vani di Novi Sad. Sabato 25 alle 12, alla Fiera del Libro, documenta-rio: 
"Film e moda", e alle 17 concerto di musiche francesi, italiane, spagnole 
e tedesche. Infine domenica 
26, alle 10, un mix dei docu-
mentari di tutti i centri cultura-
li Eunic saluterà i visitatori 
della Fiera del Libro, dove sa-
rà proposto, alle 11, un docu-
mentario su "La cucina italia-
na e i mercati storici siciliani".  
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GINEVRA 

Promosso dal Conso-
lato Generale, dall’-
Associazione Nazio-
nale Combattenti e 
Reduci Italiani (sezio-

ne di Ginevra) e dal Gruppo Al-
pini di Ginevra sabato 1 e dome-
nica 2 novembre, verrà celebrato 
nella città svizzera il 90° anni-
versario della Vittoria della IV 
Guerra d'Indipendenza. 
Sabato alle 19.30, nella sede del-
la Société des Vieux-Grenadiers 
(92, rue de Carouge) si terrà il 
concerto della Fanfara Brigata 
Alpini Cadore congedati. 
Domenica alle 10.30, il Nunzio 
Apostolico, l'Arcivescovo Mons. 
Silvano Marita Tomasi presiede-
rà la S. Messa Solenne nella 
Cappella funeraria di Saint-
Georges. Seguirà la deposizione 
di una corona al Monumento ai 
Caduti italiani nel viale principa-
le del Cimitero Saint-Georges.  
 

ROMA 
Sabato 25 ottobre, alle 18.30, il 
Cardinale Francisco Robles Or-
tega, Arcivescovo Metropolita di 
Monterrey (Messico), prenderà 
possesso del 
nuovo Titolo 
di S. Maria 
della Presen-
tazione, Via 
di Torrevec-
chia 1104. 


